
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 380 del 10 novembre 2020 

REG. GEN. N° 1237 DEL 10.11.2020 

Oggetto: 
“Lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco 
in loc. Mattine”. Annullamento della determinazione n. 253 del 29 luglio 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 203 del 17.06.2020 la ditta Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 
0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via De Gasperi 6A, fu incaricata di esegui-
re i lavori indicati in oggetto; 

- la stessa ditta Ener-Tech S.r.l.s. erroneamente trasmise, in data 27 luglio 
2020, la fattura n. 1/166 per l’importo complessivo di € 15.067,34, quale acconto per 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

- a seguito di tale fattura, questo ufficio, emise la determinazione n. 253 del 29 
luglio 2020 a favore della stessa Ener-Tech S.r.l.s.; 

VERIFICATO che: 

- la fattura non andava emessa e quindi di conseguenza nemmeno la successiva 
determinazione n. 253/2020; 

- è stata emessa nota di credito n.1/252 del 02 novembre 2020, della Ener-Tech 
S.r.l.s., quale storno totale della fattura n. 1/166 del 27 luglio 2020, per i “lavori di 
completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”; 

 VISTA la legge n. 241/90; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Annullare la determinazione n. 253 del 29 luglio 2020 per le motivazioni indicate in 
narrativa. 

3. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 
i conseguenti adempimenti. 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 
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___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


